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OGGETTO: 
Nomina Vice Sindaco.           
 
 
Premesso che con Legge Regionale n. 3 del 2019 è stata disposta la nuova composizione delle 
Giunte Comunali; 
Che con propria determinazione Sindacale n. 10 del 28 giugno 2019, è stato nominato nuovo 
Assessore il Dott. Massimiliano Corpina; 
Che a seguito della suddetta nomina la Giunta Comunale risulta così composta: 

• Salvatore Civello 
• Massimiliano Corpina 
• Biagio Daniele Radice 
• Gabriella Sgrò 

Visto l’art. 12, comma , della legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.m.ii. che prevede la facoltà 
del Sindaco di nominare un Vice Sindaco; 
Ritenuto opportuno a seguito della nuova composizione della Giunta Comunale, nominare tra gli 
Assessori il vice Sindaco, al fine di garantire il miglior funzionamento dell’Organo esecutivo e la 
sostituzione del Sindaco in caso di assenza; 
Atteso che la scelta può ricadere nell’Assessore Dott. Massimiliano Corpina, nato a Palermo il 
12.12 1975; 
Visti: 
-gli artt. 68 e 72 dell’Ordinamento Enti Locali, approvato con L.R. 16/1963  npnché il Regolamento 
di esecuzione; 
-l’art. 12, comma 8, della L.R. n. 7/1992 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 
Di nominare vice Sindaco il Dott. Massimiliano Corpina, nato a Palermo il 12.12.1975. 
Dare atto che al predetto vice Sindaco vengono attribuiti le funzioni previste dalle vigenti 
disposizioni normative. 
Di notificare il presente provvedimento  all’Assessore Dott. Massimiliano Corpina. 
 



Di trasmettere, in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 12, comma 10, della legge 
regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 15 settembre 
1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, copia del presente atto all’Assessorato 
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Ufficio Elettorale ed all’Ufficio 
Territoriale del Governo (Prefettura) di Messina. 
Di dare atto, infine che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line del sito 
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi, così anche  nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo  politico”. 
 
 

                                    
                            IL  SINDACO 

                           F.to  Dott. Salvatore Castrovinci 
 
 


